Breve descrizione della
vostra ricerca di
monitoraggio civico
(riassumere la ricerca in
140 caratteri e scegliere 5
parole chiave per
descriverla)

L’obiettivo è seguire il
restauro fino al suo
completamento e
comprendere come vengono
utilizzati i soldi pubblici
Restauro
Innovazione
Collaborazione
Cultura
Ambiente

Dati di contesto: quali dati
hai trovato sul tuo tema di
riferimento? (vedi slide
“trovare dati e informazioni di
contesto”)

Progetto e tema
scelti su
OpenCoesione
(nome, breve
descrizione, tema)

Dati pagamenti effettuati e
da dove provengono i
finanziamento su
Opencoesione
Dati appalti del progetto e
aziende che lo gestiscono,
utilizzando il sito di UNIPD
Informazioni dal dirigente
dell’Orto Botanico

Restauro ed ampliamento
Orto Botanico di
Padova-lotto5-restauro
serre ottocentesche
Temi :
Cultura
Turismo
Ambiente

Persone esperte sul tema da
coinvolgere sul territorio (Amici di
ASOC, PA, altri esperti, giornalisti
ecc.)

Il vice direttore dell’Orto
Botanico
Fonti presenti nelle pagine del
sito dell’università di Padova
Dipartimento di beni culturali di
Padova

Format di Comunicazione e
strategia di
coinvolgimento ( Quale
format scegliete per
comunicare la vostra ricerca e
quali strategie mettere in
campo per coinvolgere la
comunità locale. Vedi slide
“scegli il format adatto”)
 Video

Giornalino della scuola
Social
Network(instagram,twitter)
Incontro pubblico

Informazioni dall’ufficio beni
culturali di Padova

Ricerche aggiuntive: scegli 3 tra i metodi di ricerca
aggiuntivi (vedi slide “scegli una tecnica di ricerca”)

Interviste in prima persona o anche utilizzando Skype
Questionari
Ricerca di altri dati correlati

Valore per la comunità: i n quale modo la vostra ricerca potrà avere impatto sul vostro territorio? quali
effetti e approfondimenti ulteriori la vostra ricerca potrebbe innescare? a quali categorie di persone potrebbe
interessare?

La nostra ricerca porterà ad una maggiore trasparenza e verifica dell’ efficace ed efficiente utilizzo
dei finanziamenti e darà modo alle persone compresa la stessa classe di avere una maggiore
conoscenza del progetto anche a livello civico.
I risultati dell’indagine avranno come destinatari gli studenti ( le scolaresche che in gita visitano l’Orto
Botanico ma anche agli universitari che per il loro percorso di studio sono legati a questo luogo) agli
ambientalisti e ai turisti.

